
 
 

Eventi 
dal 20 al 26

marzo

Inaugurazione del Percorso Botanico  La Nuova Piastra
Presso Via Maffei 50/52 (Sondrio), ore 15:00 

Il Percorso Botanico La Nuova Piastra è creato al fine di valorizzare la vegetazione
presente nel quartiere Sud-Ovest di Sondrio, in particolare nell’area intorno agli edifici
della Piastra.
Negli anni 1970-80 La Piastra nasce come un quartiere innovativo dove servizi comunali e
commerciali si integrano con le unità abitative dell’edilizia popolare su modello delle new
town inglesi.
Le vaste aree tra le abitazioni sono state arricchite già da fine anni '70 da diverse specie
vegetali: piante, alberi, arbusti e siepi hanno qui una varietà impressionante. 
Nell’ambito della co-progettazione tra Comune di Sondrio e Sol.Co. Sondrio (2021-2022),
denominata “La Piastra qualità della vita nel verde”, ERSAF ha proceduto alla mappatura
di 60 specie vegetali su un anello di circa 2,3 Km che si sviluppa attorno all’edificio La
Piastra, ai giardini e agli spazi pubblici circostanti.

Di queste 60 specie ve ne sono 19 che sono rappresentate con un unico esemplare:
troviamo così un salice di Pechino, un nespolo del Giappone, un melograno, un ligustro, un
corniolo, un cedro della California, un albicocco, un ailanto o albero del paradiso etc. 
Altre 41 specie sono invece rappresentate da più esemplari che ritroviamo a volte
raggruppati: scoprirete così il betulleto, il filare dei pioppi, l’abetaia etc. 
Ogni albero del percorso è segnalato da un QR code che vi permetterà di accedere alle
informazioni e alle peculiarità della pianta selezionata.
Potete percorrere il percorso botanico a piedi in circa un’ora oppure soffermarvi nelle
diverse unità informative segnalate per approfondire le particolarità delle specie vegetali.

L’inaugurazione è prevista per sabato 25 marzo alle ore 15:00: in questa occasione
verranno esposti gli elaborati del concorso “L’albero che vorrei” indetto per i ragazzi delle
scuole primarie di Sondrio e mandamento e verranno premiati i vincitori. 

Invitiamo tutti a partecipare e a riscoprire la grande ricchezza botanica sotto i nostri occhi. 

Maggiori informazioni sul sito: www.lanuovapiastra.it
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https://www.lanuovapiastra.it/attivita-sociali/il-percorso-botanico/
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Mostra: "Un trampolino d'oro: Aldo Trivella campione nello sport e nella vita"
Sala Mostre di Palazzo Pretorio, Sondrio

Una mostra che traccia la parabola di un campione senza ombre, sia nello sport che nella
vita. Un'epoca in cui tutto era meno condizionato dagli interessi economici e mediatici e la
parola chiave era "passione".

Curatrici: Roberta Folatti e Carolina Trivella con la collaborazione di Anselmo Fontana e
Tiziano Traversi. A cura dell'ASD Biciclub Berbenno.
La mostra sarà visitabile fino al 24 marzo nei seguenti orari: 10:00-12:00 / 16:30-19:00F
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Mostra: "Un museo a cielo aperto. I luoghi della Prima guerra mondiale in Alta
Valtellina"

Nelle stupende sale espositive di Castello Masegra riapre la mostra "Un museo a cielo
aperto. I luoghi della Prima guerra mondiale in Alta Valtellina", in collaborazione con il
Parco Nazionale dello Stelvio.

Durante la Prima guerra mondiale, l'area del Passo dello Stelvio e i picchi circostanti
furono interessati da una presenza antropica senza precedenti: a causa del protrarsi del
conflitto sul confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico vennero costruite
strutture per garantire la sopravvivenza delle truppe e il mantenimento delle linee del
fronte ad un'altitudine dove mai prima di allora si era combattuto nei mesi invernali.

Il racconto è reso ancora più straordinario grazie alle stupende foto di Elio della Ferrera,
che documenta le tracce che l'uomo ha lasciato nel cuore di una delle aree protette più
bella dell'arco alpino.

Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3Z92Og8
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https://business.facebook.com/parcostelviolombardia?__cft__[0]=AZWAGFoNj_i5USm45wlKC-wtBmlKXUQgKANVJSga1EbVfKh_c7UEuLaK_VHCybzDXKdenuNnrejQkqEh9qZCwrRJd7EwHQSz6xBNhpWnElYBTiwjFzZxPaPxjEw1FnjiCqM&__tn__=-]K-R
https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/un_museo_a_cielo_aperto.html
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Mostra: “Da Fattori a Previati. La collezione Molo dalla Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst di Rancate al MVSA”

Arriva al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio la spettacolare
collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra
Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in
Italia. 
E assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere
insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi,
Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di
raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”.

Dal 17 marzo al 27 agosto 2023, una selezione di 16 opere di questa collezione verrà
esposto nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del MVSA, nella mostra “Da Fattori a
Previati. La collezione Molo dalla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate al
MVSA”, in collaborazione con la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate.

Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3JrGitU
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L'Orlando Furioso a Castello Masegra

Ogni sabato e domenica, alle 11:00 e alle 15:00 preparatevi ad un viaggio nella bellezza!
A Castello Masegra infatti sarà possibile visitare il primo piano della torre colombaia, dove
i restauratori al di sotto di numerosi strati di intonaco e recenti tinteggiature, hanno
portato alla luce il ciclo pittorico più completo e sfolgorante dell’interno maniero: gli
affreschi dell’Orlando Furioso.

Durante la visita sarà possibile ammirare e conoscere le STorie che si celano dietro le
prime otto scene tratte dall’edizione a stampa del 1542 della celeberrima opera di Ariosto.
Riconoscerete Bradamante, Rinaldo, Ferraù, Angelica, Astolfo, Ruggiero, l’Ippogrifo e il
mago Atlante e vedrete ameni paesaggi, con animali fantastici e allegorie.
Non perdete l’occasione per riscoprire la camera picta di Castello Masegra, uno dei tesori
meravigliosi della nostra città.

Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3jGN6cH
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https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/fattori_previati.html
https://bit.ly/3jGN6cH


INFOPOINT - PALAZZO PRETORIO
Piazza Campello, 1
Tel. 0342 526299

Mail: Turismo@comune.sondrio.it
Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/pianifica/infopoint.html

Facebook: @visitasondrio
Instagram: @visitasondrio

Twitter: @visitasondrio
 

SERVIZIO EVENTI
Palazzo Martinengo - Via Perego 1 - Sondrio - 1° piano 

Tel. 0342 526255 o 0342 526320
email: eventi@comune.sondrio.it

 
 

MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte
Via Maurizio Quadrio, 27

Tel. 0342 526553
Mail: MuseoReception@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/mvsa.html
Blog: https://mvsa-sondrio.com/

FB: @sondriomuseo
 

CAST - il CAstello delle STorie di montagna
Castello Masegra
Tel. 333 6177209

Mail: cast@comune.sondrio.it 
Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/cast-a-castello-masegra.html 

FB: @visitasondrio
 

BIBLIOTECA RAJNA
Via IV Novembre, 20

Tel. 0342 526273
Mail: Biblioteca@comune.sondrio.it

Sito: https://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/biblioteca-rajna.html
FB: Biblioteca Rajna Sondrio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.visitasondrio.it/site/home/eventi.html

CONTATTI

http://www.visitasondrio.it/site/home/pianifica/infopoint.html
mailto:eventi@comune.sondrio.it
http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/mvsa.html
http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/cast-a-castello-masegra.html
https://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/biblioteca-rajna.html
http://www.visitasondrio.it/site/home/eventi.html

